
 

Glifosato: i deputati chiedono che sia autorizzato
solo per sette anni e per usi professionali
 
A causa delle preoccupazioni in merito al potenziale cancerogeno e alle proprietà
d'interferenza endocrina del glifosato, impiegato in molte aziende agricole e nel
giardinaggio, il Parlamento, nella sua risoluzione votata mercoledì, chiede alla
Commissione UE di rinnovarne l'autorizzazione per soli 7 anni, invece di 15, e
unicamente per usi professionali.
 
 
 
I deputati chiedono inoltre una valutazione indipendente e la pubblicazione di tutte le prove
scientifiche che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha utilizzato per valutare
la sostanza.
 
Nella risoluzione non vincolante, approvata con 374 voti  in favore, 225 voti  contrari  e 102
astensioni, si chiede alla Commissione di procedere al rinnovo dell'autorizzazione sul mercato
del glifosato solo per altri 7 anni, invece dei 15 originariamente proposti. Inoltre, la Commissione
non dovrebbe approvare nessun uso del glifosato se non quello professionale.
 
La Commissione dovrebbe anche rivalutare  l'approvazione in  attesa della  presentazione
all'Agenzia  europea  per  le  sostanze  chimiche  (ECHA)  di  un  fascicolo  concernente  la
classificazione  armonizzata  del  glifosato.
 
Nella  risoluzione,  i  deputati  invitano  la  Commissione  a  presentare  un  nuovo  progetto  di
decisione che tenga maggiormente conto dell'utilizzo sostenibile  degli  erbicidi  contenenti
glifosato e a lanciare una revisione indipendente della tossicità e della classificazione del
glifosato, sulla base non solo dei dati relativi alla sua cancerogenicità, ma anche sulle possibili
proprietà di interferenza endocrina.
 
Pubblicazione delle prove scientifiche
 
I deputati invitano la Commissione europea e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA)  a  "divulgare  immediatamente  tutte  le  prove  scientifiche  che  hanno  costituito  il
fondamento  della  classificazione  positiva  del  glifosato  e  della  proposta  di  rinnovo
dell'autorizzazione,  alla  luce  dell'interesse  pubblico  prevalente  alla  divulgazione".
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Uso nel disseccamento è "inaccettabile"
 
 
 
Nel documento si definisce "inaccettabile" l'uso di glifosato in una pratica agricola conosciuta
come "disseccamento" (green burndown),  ossia l'uccisione della coltura stessa prima del
raccolto, in modo da accelerarne la maturazione e facilitarne la raccolta. Detta pratica comporta,
tra l'altro, una maggiore esposizione alimentare umana.
 
Il glifosato, infine, non dovrebbe essere approvato per uso in parchi, giardini e parchi giochi
pubblici o nelle loro vicinanze.
 
Prossime tappe
 
Gli esperti nazionali del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi
(sezione  fitosanitari)  (PAFF)  voteranno  per  approvare  o  respingere  la  proposta  della
Commissione a maggioranza qualificata il prossimo maggio. Se tale maggioranza non sarà
raggiunta, il compito di decidere spetterà alla Commissione europea.
 
Contesto
 
Il glifosato è una sostanza attiva ampiamente utilizzata tra i diserbanti. Brevettata nei primi anni
'70, è stata introdotta sul mercato nel 1974 come un erbicida ad ampio spettro ed è presto
diventato una delle sostanze più vendute. Allo scadere del brevetto, nel 2000, il glifosato è stato
commercializzato da molteplici aziende e diverse centinaia di prodotti fitosanitari contenenti
glifosato sono attualmente registrati in Europa per l'utilizzo nel settore agricolo.
 
Procedura: risoluzione non legislativa
 
 
Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 12/04/2016)
Registrazione video del dibattito (cliccare su 11/04/2016)
Registrazione video della conferenza stampa
Ricerca del PE: rinnovo dell'autorizzazione del glifosato (EN)
EbS+(11/04/2016)
Registrazione video della votazione
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1460394286250
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580894/EPRS_ATA(2016)580894_EN.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I119517
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I119322


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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Sul mercato dal 1974 il glifosato  è uno degli erbicidi più utilizzati  - ©AP Images/European Union - EP
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